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***
Deliberazione della Giunta Comunale
N° 46 del 21.09.2017
OGGETTO: Aggiornamento P.T.P.C. – Triennio 2017/2019

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 9,55, in
Colfelice, nella Casa comunale, convocata nella forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.
n .d.
componenti
1 Prof.Bernardo Donfrancesco
2 Dott.ssa Gabriella Protano
3 Cav. Antonio Protano

carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

presente
P
P
P

assente

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.Erminio Vernile.
Presiede la seduta il Prof. Bernardo Donfrancesco Sindaco, il quale, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato .
LA GIUNTA
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 43 del 06.10.2017 recante in oggetto:
“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e aggiornamento del
programma triennale per la trasparenza e l’integrità - Triennio 2016/2018”;
VISTO il Decreto Sindacale Prot. n.° 2883 del 05.09.2013 con il quale è stato nominato
quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario
Comunale Dr. Erminio Vernile;
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che
l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma
7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della

corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenirli;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 in data 06.02.2014 relativa alla presa d’atto e
recepimento del nuovo Codice di comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge
6 novembre 2012, n. 190;
RICHIAMATO l’art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, così come
modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, che recita: “Ogni amministrazione
indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di
cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente
decreto”;
DATO ATTO pertanto che dal 2017 è abrogato l’obbligo di redazione del Programma
triennale per la trasparenza ed integrità previsto dalla precedente versione dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 33/2013, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 10 del D.Lgs.
25/05/2016, n. 97;
VISTO ed esaminato il piano triennale 2017/2019 per la prevenzione della corruzione,
integrato con apposita sezione recante i più rilevanti adempimenti in materia di
trasparenza amministrativa, nonché le modalità organizzative e gestionali previste dal
D.Lgs. 33/2013, e soprattutto dal successivo D.Lgs. n.° 97/2016 che ha introdotto il
cosiddetto “Accesso Civico Generalizzato”;
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del suddetto documento nella stesura
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n.° 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1. DI APPROVARE Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza delle normative in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. DI DARE ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza di questo Comune il Segretario Comunale Erminio Vernile;
4. DI DARE ATTO che il Piano approvato verrà comunicato ai diversi soggetti interessati
e reso consultabile, secondo le seguenti modalità:
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Colfelice nella Sezione:
“Amministrazione Trasparente – Atti”;
notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale del
Comune”.

In merito alla soprascritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, il Responsabile del servizio preposto, richiesto, esprime parere favorevole e firma per
conferma:
F.to: Erminio Vernile
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopraestesa proposta ;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione concernente l’argomento specificato in
oggetto.
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere in merito, su proposta del Presidente ed a seguito di
votazione palese unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Bernardo Donfrancesco
F.to: Erminio Vernile
________________________________________________________________________________
N. 193
PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, copia della presente
deliberazione è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi
e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.
Colfelice, 03.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Silvana Raso
________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Ai sensi del dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 21.09.2017
:
essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. N. 267/2000

X

perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Assegnata per l’esecuzione al Responsabile del Servizio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Colfelice, 21.09.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Erminio Vernile
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Originale
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Colfelice, 03.102017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Silvana Raso

